topylabrys
mangiare Arte nell’Arte
a New York - ristorante Nobu
dal 7 al 12 Novembre 2002
nell’ambito della 2° edizione Usa di Arte da mangiare mangiare Arte
mostra fra
plastica – profumi – colori – forme – sapori
All’interno del famoso ristorante Nobu di New York sono
presenti alcune sculture legate al mondo plastico di topylabrys .
l’Artista presenta anche una serie di “Piatti d’Arte” alla quale il
grande chef Edwin Ferrari si ispira per proporre una Sua opera
d’Arte che è gustata come piatto d’eccellenza.
Una calda crema si scioglie fra lingua e palato , lasciando un
sapore morbido e sublime fortemente rintracciabile con la
poesia del “tartufo”
Tartufo … una magia che arriva dalle nostre terre, che
caratterizza fortemente l’appartenenza Italiana, la nostra
cultura… quella cultura che diventa protagonista a NewYork , sia
in Cucina che nel l’Arte, nell’Arte Applicata, nel Design.
Tale Sapore (Arte) è servito nelle “Stoviglie d’Arte” di
topylabrys , ed è ben riuscito ad interpretare lo spirito essenziale
ed innovativo di tali stoviglie che danno una sensazione di
unicità, come nelle grandi sculture dell’Artista.
Tale unicità come gesto essenziale, ma rivolto ad un passato
che svela le proprie origini classiche , in cui la morbidezza di
alcuni panneggi si alterna ad un linguaggio deciso ma rilassato,
Gli angoli, dei “contenitori” a volte si esprimono con moto
vigoroso per poi addolcirsi verso la morbidezza di uno spigolo
ripiegato.
L’Arte dello Chef è inserita in vere e proprie opere d’Arte con
lo scopo di interagire fra il contenuto e il contenente
Pezzi d’Arte unici che conterranno Arte…da vivere per vivere.
In tal modo gli amanti d’Arte a New York possono “mangiare
Arte nell’Arte”
La mostra Newyorchese è organizzata e curata da
Chiara Carfì – Alisoon Meehan – Tiziana Tronci

oggetti/sculture
mangiare Arte nell’Arte”
dal tavolo d’artista ai piatti d’Arte
alle sculture centrotavola
ai contenitori di …sogni
Info: topylabrys
Via San Sisto 4 – 20123 Milano
02 54122521 – cell. 348 2721182
info@artedamangiare,it-

